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BORSE DI STUDIO  
DATI RIGUARDANTI LO STUDENTE UNIVERSITARIO LAUREANDO 

(MOD. 1/B) 
 

 

__L__ SOTTOSCRITTO/A__________________________________       
NATO/A  IL____________  A______________________________  
E RESIDENTE IN VIA ______________________________N. ____ 
CAP _________CITTÀ__________________ PROVINCIA_________ 
TELEFONO FISSO E/O MOBILE _____________________________ 
E-MAIL _______________________________________________ 
 

DICHIARA 

 

1. DI ESSERE ISCRITTO/A AL ____________________ ANNO DEL 
CORSO DI LAUREA ______________________________________ 
IN ___________________________________________________ 
DELLA FACOLTA`DI _____________________________________ 
PRESSO L’UNIVERSITA` DI _______________________________; 
 
2. DI AVER RAGGIUNTO_______________ CREDITI FORMATIVI 
(CFU) E DI AVERE UNA MEDIA DEI VOTI DEGLI ESAMI SOSTENUTI 
DI  ___ /30; 
 
3. DI AVERE UN REDDITO COMPLESSIVO FAMILIARE PER L’ANNO 
2011:   
_________________________________________________________________ 
 

NOTE*  
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
 
           DATA                                                                 FIRMA 
 
    _____________                                               ___________________                                       
 

(*) Indicare, ove esistano, le ragioni economiche o di salute che interessano la famiglia o l’aspirante da dover 
considerare in sede di valutazione della domanda. 
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INFORMATIVA SECONDO IL CODICE IN MATERIA DI  
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  

 
Con riferimento alle informazioni personali richieste, ai sensi della disciplina dettata 
dal Codice della privacy (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), si informa che 
chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano e che i dati 
richiesti:  

 

1) Saranno utilizzati per essere trattati in modo lecito e secondo correttezza, nella 
procedura di assegnazione delle Borse di Studio messe a bando;  

 

2) La Pro Loco Atripaldese è titolare del trattamento dei dati personali che saranno 
custoditi presso gli uffici dell’Associazione in via Roma 154/156, 83042, 
Atripalda, Avellino. I recapiti indicati saranno utilizzati soltanto a scopo 
propagandistico per comunicazioni relative ad eventi e manifestazioni 
organizzate dall’Ente; 

  

3) Saranno trattati a mezzo di strumenti informatici e/o manuali, con logiche 
strettamente correlate alle finalità sopra indicate e con l’adozione di misure di 
protezione necessarie ed adeguate alla garanzia di sicurezza e di riservatezza 
dei dati stessi; 
 

4) Saranno conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato 
per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali 
sono stati raccolti e trattati; successivamente alla pubblicazione dei vincitori, 
ogni candidato, potrà ritirare i documenti presentati presso la Pro Loco 
Atripaldese; 
 

5) Saranno registrati solo dopo aver ricevuto il consenso scritto dell’interessato.  
 

 

All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del Codice della Privacy.  

Per attestare il consenso a quanto sopra indicato, si prega l’interessato di apporre la 
propria firma leggibile nello spazio sottostante.  

 

 

DATA                                              FIRMA PER ATTESTARE IL CONSENSO 

 
____________                                  _____________________________ 

 
 


